


                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – TOSCANA  

Ortano Mare Residence ***                       

Posizione: Loc. Ortano | Isola d'Elba, 57038 Rio Marina, Isola d'Elba,  Italy 
Sistemazioni : Mono 2, Bilo 4, Bilo 4 Le Ville, Bilo 4 Le Ville A/C, Trilo 6 A/C. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e  stazione marittima (a pagamento); Parcheggio privato non custodito; Accesso disabile; Carte di credito; Boutique, 
giornali e tabacchi (a pagamento); Custodia Valori; Cassetta di sicurezza; Noleggio Scooter (a pagamento); Sala meeting (a pagamento); Wi-fi nella maggior parte delle aree 
comuni; Mini Beauty Center (a pagamento); Fotografo (a pagamento);  Minimarket (a pagamento); Servizio Lavanderia a gettoni (a pagamento); Assistenza medica ad orari 
prestabiliti (a pagamento) 
Ristorazione : Due Ristoranti, uno nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, il secondo in zona mare è riservato agli ospiti del Residence con servizio à la carte, bistrot, 
paninoteca. Due bar. 
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia. Dista 200 mt dal corpo centrale del Village e 250/600 mt dal Residence. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 17h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana per appartamento– t rattamento Solo pernottamento  

  

MONO 2 BILO 4 VILLE TRILO 6 

PERIODO                 

DAL AL 
NOTTI 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

27/05 - 03/06 7 262 292 327 298 339 375 393 440 494 

03/06 - 10/06 7 321 357 399 369 411 458 482 541 601 

10/06 - 17/06 7 428 482 536 494 559 619 649 732 809 

17/06 - 24/06 7 470 530 589 541 613 678 708 797 887 

24/06 - 01/07 7 565 637 708 655 732 815 857 964 1065 

01/07 - 08/07 7 631 714 791 726 821 910 952 1071 1190 

08/07 - 15/07 7 631 714 791 726 821 910 952 1071 1190 

15/07 - 22/07 7 702 785 875 803 904 1006 1053 1184 1315 

22/07 - 29/07 7 702 785 875 803 904 1006 1053 1184 1315 

29/07 - 05/08 7 726 815 904 833 940 1041 1089 1226 1363 

05/08 - 12/08 7 893 1000 1113 1023 1154 1279 1339 1505 1678 

12/08 - 19/08 7 1035 1166 1297 1190 1339 1488 1559 1755 1952 

19/08 - 26/08 7 863 970 1077 988 1113 1238 1297 1458 1618 

26/08 - 02/09 7 458 512 571 524 589 655 684 774 857 

02/09 - 09/09 7 280 309 345 321 357 399 417 470 524 

09/09 - 16/09 7 196 220 244 226 250 280 292 327 369 

16/09 - 23/09 7 155 173 190 179 196 220 232 262 286 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per appartamento, con trattamento di solo pernottamento.  
 I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 

Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
FORFAIT SERVIZI (obbligatorio oltre i 3 anni): € 56  a settimana a persona; € 8 a notte a persona per n otti supplementari   
per assistenza in loco e consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV in appartamento accesso al nuovo Parco delle Piscine per adulti e 
bambini, zona giochi per bambini, posto auto non assegnato nel parcheggio privato, pulizia finale. (Da regolarsi in loco) 
Club Card:  Obbligatoria, per persona a settimana da regolarsi all’arrivo: dai 4 anni in su € 49 (Da regolarsi in loco) 
Appartamento Bilo 4: riduzione 10% 
Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionat a): supplemento 20% 
Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento. 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Biancheria da letto e da bagno infrasettimanale, culla 5 € al giorno, letto aggiunto supplemento 10%. 
Card Ristoranti: Adulti: 1 ticket € 25, Carnet da 6pasti € 120 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%) 
Card Breakfast: Adulti: 1 ticket € 8, Carnet da 6 pasti € 42 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%) 
Soft Inclusive (servizio facoltativo da prenotare e ntro il check in): Adulti e Bambini:€ 4 al giorno (obbligatorio per tutti gli occupanti il residence e per tutta la durata del 
soggiorno) 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 
 

 
 
 

 



 

CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – TOSCANA       

Ortano Mare Village  ****        

Posizione: Loc. Ortano | Isola d'Elba, 57038 Rio Marina, Isola d'Elba,  Italy 
Sistemazioni : Camere Classic, Camere Comfort, Camera Family (situate in zona Residence) 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e  stazione marittima (a pagamento); Parcheggio privato non custodito; Accesso disabile; Carte di credito; Boutique, 
giornali e tabacchi (a pagamento); Custodia Valori; Cassetta di sicurezza; Noleggio Scooter (a pagamento); Sala meeting (a pagamento); Wi-fi nella maggior parte delle aree 
comuni; Mini Beauty Center (a pagamento); Fotografo (a pagamento);  Minimarket (a pagamento); Servizio Lavanderia a gettoni (a pagamento); Assistenza medica ad orari 
prestabiliti (a pagamento) 
Ristorazione : Due Ristoranti, uno nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, il secondo in zona mare è riservato agli ospiti del Residence con servizio à la carte, bistrot, 
paninoteca. Due bar. 
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia. Dista 200 mt dal corpo centrale del Village e 250/600 mt dal Residence. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 

Tariffe individuali a settimana in camera CLASSIC– trattamento Soft All Inclusive  

PERIODO DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 
QUOTA BASE 

ADULTO 

3° e 4° LETTO 0/14 

ANNI n.c. 

27/05 - 03/06 7 405 440 500 553 gratuito 
03/06 - 10/06 7 458 500 565 625 gratuito 
10/06 - 17/06 7 500 547 619 684 gratuito 
17/06 - 24/06 7 541 595 672 744 gratuito 
24/06 - 01/07 7   649 726 809 gratuito 
01/07 - 08/07 7   655 732 815 gratuito 
08/07 - 15/07 7   678 762 845 gratuito 

15/07 - 22/07 7   702 785 875 gratuito 
22/07 - 29/07 7   702 785 875 gratuito 
29/07 - 05/08 7   744 833 928 gratuito 

05/08 - 12/08 7   851 958 1065 gratuito 

12/08 - 19/08 7   916 1035 1148 gratuito 
19/08 - 26/08 7   839 940 1047 gratuito 
26/08 - 02/09 7   595 672 744 gratuito 

02/09 - 09/09 7   482 541 601 gratuito 
09/09 - 16/09 7 399 440 494 547 gratuito 
16/09 - 23/09 7 381 417 470 524 gratuito 
23/09 – 30/09 7 381 417 470 524 gratuito 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  

 
opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
• Camere Comfort:  10% 
• Camera Family  con aria condizionata: 25% (camera Family in area residence; le camere sono dotate di angolo cottura. La pulizia dell’angolo cottura in camera Family è a cura 
del cliente; in caso contrario saranno addebitati € 30) 
• Camera doppia uso singola : 50% 
 
RIDUZIONI CAMERE MONOVANO: 
 
3° e 4° letto adulti in 3° e 4° letto: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in camera con due adulti 
RIDUZIONI CAMERE COMUNICANTI: 
 
3° e 4° letto adulti: nessuna riduzione;  5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto in camera con due adulti: riduzione 60% 
RIDUZIONI CAMERE FAMILY 
 
3°, 4° e 5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in 3° e  4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60% 
ADULTO+BAMBINO 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 

 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – BASILICATA       

Villaggio Club Ti Blu ****      

Posizione: Contrada Scannaturco  |  Lido 48  75015 Marina di Pisticci (Mt) 
Sistemazioni : Camere Standard , Camere panoramiche vista Pineta. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Accesso disabili;  Carte di Credito; Custodia 
valori; Deposito Bagagli;  Wi-fi nelle aree comuni; Parrucchiera (a pagamento); Beauty Center (a pagamento); Negozi: boutique, giornali e tabacchi, vendita prodotti tipici (a 
pagamento); Fotografo (a pagamento); Sala Congressi da 40 a 250 posti (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza medica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante si divide in 2 grandi sale con veranda esterna. Due bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza 
panoramica.  
Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima dista circa 600 mt dal Villaggio ed è raggiungibile anche con trenino-navetta gratuito. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non Ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out  Domenica ore 10h00 

 
Tariffe individuali a settimana in camera doppia– t rattamento Soft All Inclusive 

PERIODO DAL AL NOTTI 
QUOTA 

SHOCK 
QUOTA FLASH QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO 

3° e 4° LETTO 0/14 

ANNI n.c. 

04/06 - 11/06 7   399 452 500 gratuito 

11/06 - 18/06 7   446 506 559 gratuito 

18/06 - 25/06 7 446 488 553 613 gratuito 

25/06 - 02/07 7 464 512 571 637 gratuito 

02/07 - 09/07 7 500 547 619 684 gratuito 

09/07 - 16/07 7 530 583 655 726 gratuito 

16/07 - 23/07 7 553 607 684 762 gratuito 

23/07 - 30/07 7 571 625 702 779 gratuito 

30/07 - 06/08 7 607 666 750 833 gratuito 

06/08 - 13/08 7   702 791 881 gratuito 

13/08 - 20/08 7   815 916 1017 gratuito 

20/08 - 27/08 7   702 791 881 gratuito 

27/08 - 03/09 7   506 565 631 gratuito 

03/09 - 10/09 7   393 440 488 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera panoramica vista pineta o piscina : 
dal 4 giugno al 18 giugno: € 56 a camera  
dal 18 giugno al 16 luglio:  € 70 a camera 
dal 16 luglio al 3 settembre € 105 a camera 
dal 3 settembre al 10 settembre € 56 a camera 
Camera doppia uso singola  € 105 a settimana 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 2^ fila 3^ fila 
Dal 2 luglio al 30 luglio  90 84 70 
Dal 30 luglio al 3 settembre  140 112 98 
Dal 3 settembre al 10 settembre 84 70 56 
. 
RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti: 30% 
3° 4° e 5° bambino 2/14 anni n.c. in camere comunicanti riduzione 60% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – CALABRIA       

Villaggio Club Le Castella ****         

 
Posizione: Località Punta Le Castella, 88076 Capo Rizzuto KR - Italy 
Sistemazioni : Camere Cottage e Camere Beverly 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Sala TV; Boutique e negozio con Bazar (a 
pagamento); Centro Congressi con sale da 40 a 250 posti (a pagamento); Wi-fi nelle aree comuni; Fotografo (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza 
medica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante centrale , situato nel corpo centrale, Ristorante Birba con servizio a buffet. Tre bar, uno dei quali situato in zona mare.  
Spiaggia:  Di sabbia e sassi, la spiaggia attrezzata è raggiungibile a piedi attraverso la stradina o la scalinata che la collegano al Village 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana in camera Cottage –  trattamento Soft All Inclusive 

PERIODO  DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 
QUOTA BASE 

ADULTO  

3° e 4° LETTO 

0/14 anni n.c. 

03/06 – 10/06 7   428 482 536 gratuito 
10/06 - 17/06 7   482 541 601 gratuito 
17/06 - 24/06 7 476 524 589 655 gratuito 
24/06 - 01/07 7 494 541 613 678 gratuito 
01/07 - 08/07 7 524 577 649 720 gratuito 
08/07 - 15/07 7 553 607 684 762 gratuito 
15/07 - 22/07 7 583 637 720 797 gratuito 
22/07 - 29/07 7 595 655 732 815 gratuito 
29/07 - 05/08 7 631 690 779 863 gratuito 
05/08 - 12/08 7   756 851 946 gratuito 
12/08 - 19/08 7   845 952 1059 gratuito 
19/08 - 26/08 7   756 851 946 gratuito 
26/08 - 02/09 7   500 565 625 gratuito 
02/09 - 09/09 7   405 458 506 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017 
 

           opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
           quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi         
           individuali. 

 
          opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
          quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri         
          Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
 
RIDUZIONI: 
Camera Beverly :10% 
3°, 4° e 5° letto bambini 0-14 anni n.c. in camere cottage comunicanti: 60% 
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
  
Adulto + Bambino : 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 



                       
 

     CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – CALABRIA       

Villaggio Club Baia degli Achei ****      

Posizione: Località Salicetta 87070 - Cassano allo Ionio (CS) Calabria - Italy 
Sistemazioni : Camere Standard e Camere Garden. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Accesso disabili;  Carte di Credito; Custodia 
valori; Deposito Bagagli;  Wi-fi nelle aree comuni; Noleggio auto (a pagamento); Noleggio teli mare con cauzione (a pagamento); Negozi: boutique, giornali e tabacchi, vendita 
prodotti tipici (a pagamento); Fotografo (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza infermieristica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante affacciato sul laghetto. Due bar, uno vicino al ristorante e alle piscine e l’altro nei pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e della zona disco.  
Spiaggia: La spiaggia riservata è un curatissimo e grande lido privato, raggiungibile percorrendo le comode stradine che attraversano le pinete. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Solo su piccola taglia, solo su richiesta e previa autorizzazione dell’hotel 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana in camera Garden – trattamento Soft All Inclusive  

PERIODO DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO  3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 
Camera Garden 

10/06 - 17/06 7   458 512 571 gratuito 
17/06 - 24/06 7 458 488 553 613 gratuito 
24/06 - 01/07 7 500 536 601 666 gratuito 
01/07 - 08/07 7 530 565 637 708 gratuito 
08/07 - 15/07 7 577 613 690 768 gratuito 
15/07 - 22/07 7 595 631 714 791 gratuito 
22/07 - 29/07 7 619 655 738 821 gratuito 
29/07 - 05/08 7 655 702 785 875 gratuito 
05/08 - 12/08 7   750 845 940 gratuito 
12/08 - 19/08 7   869 976 1083 gratuito 
19/08 - 26/08 7   750 839 934 gratuito 
26/08 - 02/09 7   518 583 649 gratuito 
02/09 - 09/09 7   393 446 494 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  

 
opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ). 

 
 
 

SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana 

 1^ fila 2^ fila 
Dal 1 luglio al 29 luglio  98 84 
Dal 29 luglio al 2 settembre  140 112 
Dal 2 settembre al 9 settembre 84 70 

 

Da richiedere all'atto della prenotazione e da rego larsi in loco. 
 
RIDUZIONI: 
Camera Standard (solo doppia o quadrupla): adulti 10% 
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Camera Quintupla solo in sistemazione Garden : bambini 2 a 14 anni non compiuti in 3°, 4° e 5°: 60% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
 
ANIMALI:  
Ammessi di piccola taglia solo su richiesta e previa autorizzazione dell’hotel. Euro 90 a settimana 

Adulto + Bambino: 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 

QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – CALABRIA       

Porto Ada Village ****      

Posizione: Contrada Difesa | 89812 Pizzo Calabro (VV) 
Sistemazioni : 140 camere dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, patio o balcone, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili 
camere doppie , triple  e quadruple . Il Porto Ada Villagge si compone di una piazzetta centrale con il ricevimento ed alcune camere, di un parco con ville quadri familiari in stile 
mediterraneo e dell’area degli impianti sportivi e ricreativi. 
Servizi : tre piscine di cui una per bambini con ampio solarium; due campi da tennis; campo da calcetto; ping pong; pallavolo; basket; beach volley; ginnastica aerobica; bocce e 
pétanque; Illuminazione dei campi sportivi*; parcheggio privato non custodito; fotografo*. [*SERVIZI A PAGAMENTO] 
Ristorazione  Il Ristorante del Porto Ada Village si trova vicino alle piscine e propone un servizio a buffet con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. E’ 
previsto per la prima colazione un angolo salutista  e prodotti Bio. Durante la settimana serata tipica  con una selezione di piatti calabri a cura del nostro chef. 
Due bar  di cui uno a bordo piscina ed il secondo in spiaggia. 
Spiaggia: A 500 metri dal Villaggio, di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, la spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi. Raggiungibile a 
piedi o in bicicletta tramite vialetti pedonali che attraversano la splendida pineta. 
Animali Non Ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out  Domenica ore 10h00 

 
Tariffe individuali a settimana in camera doppia– t rattamento Soft All Inclusive 

PERIODO  DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 
QUOTA BASE 

ADULTO  

3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 

10/06 - 17/06 7 

 
452 512 565 gratuito 

17/06 - 24/06 7 458 488 547 607 gratuito 
24/06 - 01/07 7 494 530 595 660 gratuito 
01/07 - 08/07 7 524 559 625 696 gratuito 
08/07 - 15/07 7 565 607 678 756 gratuito 
15/07 - 22/07 7 583 619 696 774 gratuito 
22/07 - 29/07 7 601 643 726 803 gratuito 
29/07 - 05/08 7 637 678 762 845 gratuito 
05/08 - 12/08 7 

 
732 827 916 gratuito 

12/08 - 19/08 7 

 
845 946 1053 gratuito 

19/08 - 26/08 7 

 
714 803 893 gratuito 

26/08 - 02/09 7 

 
488 553 613 gratuito 

02/09 - 09/09 7 

 
363 428 476 gratuito 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
Camera Quadrupla: occupazione minima 4 persone 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 2^ fila 
Dal 1 luglio al 29 luglio  90 84 
Dal 29 luglio al 2 settembre  140 112 
Dal 2 settembre al 9 settembre 84 70 
. 
RIDUZIONI:  
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in 3° e 4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60% 
 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 
80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – SICILIA      

Capo Calavà Village ***      

Posizione: Contrada Calava | 98063 Gioiosa Marea (ME) 
Sistemazioni : 316 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana. Le sistemazioni si dividono in doppie , doppie più letto 
aggiunto , quadruple  (con letti piani o a castello) e family  (con letto a castello), quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. A disposizione 
camere vista mare. Le camere sono arredate con uno stile semplice e curato dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.. 
Servizi : piscina a ridosso della spiaggia; campi da tennis; pallavolo e calcetto; beach volley; canoa; bocce; programma di fitness giornaliero per tenersi in forma; diving esterno*; 
illuminazione dei campi sportivi*; parcheggio privato non custodito; deposito valori; boutique*; vendita prodotti tipici*; bazar* con prodotti per bambini giornali, oggettistica; beauty 
center, estetica e massaggi*; fotografo*; servizio di assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti; sala congressi (da 220 posti). [* SERVIZI A PAGAMENTO]. 
Ristorazione : Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti 
tipici. E’ previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la settimana serata tipica con una selezione di piatti siciliani a cura del nostro chef. Un’area 
dedicata ai bambini dove potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. Due bar  di cui uno in spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di 
relax per essere viziati con bevande fresche e per dissetarsi guardando il mare. 
Spiaggia: Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata 
con ombrelloni e lettini.. 
Animali Ammessi di piccola taglia (massimo 10kg) su richiesta, soggetti a riconferma. 
Soggiorni : Check-in Venerdì ore 16h00 – Check-out  Venerdì ore 10h00 

Tariffe individuali a settimana in camera STANDARD–  trattamento Soft All Inclusive  

PERIODO  DAL - AL NOTTI 
QUOTA 

SHOCK 
QUOTA FLASH QUOTA EASY QUOTA BASE ADULTO  

3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 

02/06 – 09/06 7 411 452 512 565 gratuito 

09/06 - 16/06 7 434 476 536 595 gratuito 

16/06 - 23/06 7 488 536 601 666 gratuito 

23/06 – 30/06 7 512 559 631 702 gratuito 

30/06 - 07/07 7 547 601 672 750 gratuito 

07/07 - 14/07 7 607 666 750 833 gratuito 

14/07 - 21/07 7 655 714 803 893 gratuito 

21/07 - 28/07 7 655 714 803 893 gratuito 

28/07 - 04/08 7 655 714 803 893 gratuito 

04/08 - 11/08 7 714 785 887 982 gratuito 

11/08 - 18/08 7 827 904 1017 1131 gratuito 

18/08 - 25/08 7 696 762 857 952 gratuito 

25/08 - 01/09 7 541 595 666 744 gratuito 

01/09 – 08/09 7 488 536 601 666 gratuito 

08/09 – 15/09 7 369 405 458 506 gratuito 

15/09 – 22/09 7 369 405 458 506 gratuito 

22/09 – 29/09 7 369 405 458 506 gratuito 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft all 
inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da venerdì ore 16:00 a venerdì ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
Camera vista mare : 15% 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 
Dal 30 Giugno al 28 luglio  98 
Dal 30 luglio al 3 settembre  140 
Dal 3 settembre al 10 settembre 84 
. 
RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti: 30% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
In camera family (max occupazione 3 ad + 2 chd) : 3° e 4° letto bambino 2/14 anni n.c. gratuiti; 5° letto riduzione 60% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 
80% sulla quota base dell’adulto 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta, soggetti a riconferma, € 90 a settimana 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 


